
 

                                           Al Sindaco del Comune di Campagnano di Roma 

          P.zza C. Leonelli 15 

          00063 Campagnano di Roma 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN’AREA 

ATTREZZATA PER LO SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA IN VIA DI MONTE 

RAZZANO  

 Il sottoscritto     , legale rappresentante    ,  

con sede legale in          Via  

indirizzo e-mail            indirizzo PEC  

tel n°        codice fiscale/ partita IVA n°  

CH I E D E 

di essere ammesso alla gara di cui in oggetto e, a tal fine,  

D I C H I A R A  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (nel caso di 

partecipazione da parte di un raggruppamento di soggetti, i requisiti devono essere posseduti da tutti 

i componenti):  

1. -di essere regolarmente costituito ; 

2. che a carico dei soggetti cui è affidata l’amministrazione e/o la rappresentanza non sia stata 

pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale per delitti finanziari o contro la Pubblica Amministrazione;  

3. di non trovarsi nella condizione prevista dal D. Lgs. 231/2001 (“divieto di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione”);  

4. di non avere in corso contenziosi con questa Amministrazione né di risultare debitori 

insolventi nei confronti della medesima;  

5. insussistenza delle cause di esclusione, di partecipazione alle gare, previste dalla normativa 

antimafia (Legge n. 575/1965 e successive integrazioni e modifiche);  

6. di avere effettuato un sopralluogo presso l’immobile in questione e comunque di prendere 

atto e di  accettare lo stato in cui lo stesso attualmente si trova. Gli appuntamenti per le visita 

della struttura  saranno fissati contattando il Settore IV , tel. 0690156064, nei seguenti giorni 

ed  

7. orari: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 11.00, dell’avvenuto sopralluogo 

verrà rilasciata attestazione da allegare, a pena di esclusione , alla domanda di 

partecipazione al presente avviso pubblico;  

8. di aver preso visione di questo avviso e di accettare i contenuti senza condizione e/o riserva 

alcuna;  

9. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, 

impegnandosi, altresì, in caso di aggiudicazione a presentare in tempi brevi la 

documentazione non acquisibile direttamente da parte del Comune.  



10. -di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli integrativi 

territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti, se presenti, e/o soci;  

11. -di impegnarsi a rispettare l’art. 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul 

volontariato”, qualora intenda avvalersi di volontari;  

12. -di aver preso visione e conseguentemente accettare, senza condizioni e riserva alcuna, le 

disposizioni contenute nel bando pubblico;  

13. -che la ……………. rappresentata non è soggetta ad alcuna sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, c.2, lettera c), del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231. 

 Il concorrente prende atto che, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, i dati personali forniti dai 

partecipanti alla gara saranno utilizzati dall’ente committente unicamente per l’espletamento delle 

procedure di cui trattasi. Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n° 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Si prende 

altresì atto che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n° 445/2000, non è richiesta 

autenticazione della sottoscrizione, ma il titolare/legale rappresentante, sottoscrittore deve allegare, 

a pena d’esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento d’identità.  

DATI RELATIVI AL LEGALE RAPPRESENTANTE RICHIESTI DALL’AUTORITÀ 

NAZIONALE ANTICORRUZIONE:  

Nome     Cognome  

 c.f.     Indirizzo     C.A.P.  

 Città    Provincia   telefono      

e-mail  

data aggiornamento (quella in cui il legale rappresentante ha assunto la carica)    

     

 

 

Firma  

 

Si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore 

 

 


